


L'ambiente

OBIETTIVI:
- Riconoscere quali comportamenti personali mettere in atto per garantire la salvaguardia dell’ambiente.
- Riconoscere la natura dei materiali inquinanti e non inquinanti.
-Interiorizzare significati ed effetti dei comportamenti negativi dell’uomo sull’ambiente.
-Acquisire una coscienza ecologica.



L'ambiente naturale comprende tutte le cose viventi e non 

viventi che ci circondano e che si verificano in modo naturale, 

quindi tutte quelle cose che non vengono create dall'uomo. 

Con il termine “ambiente” possiamo indicare in modo 

generale la Terra, tutti gli esseri viventi che la abitano, i luoghi 

fisici in cui questi vivono, come il suolo, le acque, l'aria e 

anche il clima che vi troviamo. Questo è molto importante per 

tutti noi, perché ci permette di vivere.

Purtroppo, però, non tutti si prendono cura dell'ambiente: 

alcuni si dimenticano che è così importante e che è un nostro 

amico e non lo rispettano come si dovrebbe. Ogni persona, 

dal più piccolo al più grande, dovrebbe nel suo piccolo 

assumere comportamenti di rispetto nei confronti 

dell’ambiente, così da non farlo mai soffrire.

INNANZITUTTO SOFFERMIAMOCI UN ATTIMO SUL SIGNIFICATO 

DELLA PAROLA AMBIENTE: 

-CHE COS'È? 

-DA COSA È FORMATO?



●Guardiamo insieme queste immagini e osserviamo 

quanto è bella la natura e tutto ciò che ci offre.



Riuscite ad immaginare un mondo senza tutto questo? Senza 

prati dove poter correre e giocare o senza questi bellissimi 

animali? A quanti di voi piace giocare nel parco, fare lunghe 

passeggiate con i vostri amici o i vostri familiari, guardare i 

pesci nuotare nelle acque e gli uccelli volare nel cielo? Per far 

sì che ciò continui cosi come tutti sogniamo, è necessario che 

ognuno di noi rispetti ed ami tutto ciò che ci circonda.

Negli ultimi anni, purtroppo, la nostra amata Terra sta 

soffrendo a causa dell'inquinamento che la sta colpendo 

sempre di più e a volte la vediamo più triste e meno bella del 

solito.



MA CHE COS'È L'INQUINAMENTO? COME LO 

IMMAGINIAMO?

Lo potremmo immaginare come un mantello nero che ricopre i 

bellissimi colori che ci offre la natura e che rende tutto più 

grigio e triste.

L'inquinamento si crea quando nell’ambiente vengono 

introdotte delle sostanze che possono causare danni 

all'ambiente; questo può far male anche alla salute dell'uomo.

Negli ultimi anni, purtroppo, è stato proprio l'uomo, con 

alcune sue azioni, a creare questo fenomeno.

A causa di questo, molte specie di animali e piante stanno 

addirittura scomparendo!



COSA SUCCEDE ALL'AMBIENTE A CAUSA 

DELL'INQUINAMENTO?
Che succede quando gettiamo i rifiuti a terra? Quei rifiuti 

possono finire nei mari e provocare molto dolore agli abitanti 

delle acque.

Inoltre, il gas dannoso che le fabbriche o le automobili creano, 

ha delle conseguenze molto negative sulla temperatura e 

sull'ambiente.



COMPORTAMENTI ERRATI
Facciamo un piccolo elenco per spiegare cosa ognuno di 

noi dovrebbe evitare per contribuire a salvaguardare il 

nostro pianeta:

-Non gettare rifiuti per strada o in mare;

-Non lasciare luci accese se non sono necessarie;

-Non lasciare l'acqua del rubinetto aperta quando non serve;

-Non usare buste di plastica.



FILASTROCCA: LA TERRA SI È SENTITA MALE

La Terra si è sentita male,

all’improvviso ha smesso di girare,

è debole, triste, molto stanca,

sussurra: -L’ossigeno mi manca,

hanno bruciato i boschi, le foreste,

l’aria che mi protegge, che mi veste,

i fiumi, i mari hanno avvelenato,

ho il cuore che non regge, si è ammalato!-

Dice il Sole alla Luna:-Che facciamo?

La nostra amica come la curiamo?-

-Che fare?- si chiedono le stelle

chiamando in cielo, tutte le sorelle.

Grida un bambino:-Ti proteggeremo,

alberi, piante, noi semineremo,

puliremo i fiumi, i laghi, il mare,

ti prego, Terra, continua a girare.

La Terra commossa dal dolore

dei bambini, del cielo, delle viole,

riprende a girare piano piano,

e saluta il Sole, da lontano.



QUALI SONO I MATERIALI INQUINANTI?

Proviamo a capirlo tramite un piccolo esperimento:

●Procuriamoci due contenitori, della terra, un oggetto di 

plastica ed una foglia. In entrambi i contenitori mettiamo la 

terra, aggiungiamo in uno la foglia e in uno la plastica. 

Lasciamoli per un paio di settimane ricordando di annaffiare 

entrambi i contenitori per avere sempre la terra bagnata.

●Che notiamo? Nel contenitore dove c'era la foglia vediamo 

che non c'è più nulla perchè si è decomposta, invece la 

plastica è rimasta sempre al suo posto.

●Con questo piccolo esperimento possiamo notare che un 

materiale è inquinante quando non può essere decomposto e 

rimane nel terreno per lunghi periodi.



COME DOVREMMO COMPORTARCI PER FAR SI CHE LA 

TERRA SIA SEMPRE FELICE?

Bastano pochi gesti applicati da ognuno di noi per aiutare 

l'ambiente a stare bene ed essere sempre meraviglioso.

Una delle cose più importanti che possiamo fare è la 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: Come si fa?

●Differenziamo i rifiuti, cercando di riciclare il più possibile.

●Usiamo 4 secchi differenti:

●- uno per la carta: fogli, cartoni, carte, ecc;

●- uno per la plastica: bottiglie, bustine delle merendine, piatti, 

bicchieri ecc;

●- uno per il vetro: barattoli e bottiglie di vetro;

●- uno per l'umido, in cui getteremo avanzi di cibo, bucce della 

frutta, frutta secca ecc.

●



PERCHÈ QUESTO È IMPORTANTE?

Prendiamo ad esempio l'umido: questo è importante perchè 

gli avanzi del nostro cibo diverranno a loro volta cibo per 

piccolissimi organismi che trasformeranno i nostri rifiuti in un 

composto, che è un nutriente per le piante dei vasi in giardino.

Anche la carta, se correttamente raccolta e lavorata, potrà 

permetterci di avere nuovi fogli per fare nuovi disegni.             

Riciclare la carta non crea inquinamento ed evita il taglio degli 

alberi, dai quali essa si ricava, che in questo modo non 

vengono definitivamente distrutti.



IMPARIAMO A RICICLIRE

Tutti dobbiamo sapere che è possibile riutilizzare tutto ciò che 

crediamo non sia più necessario, come ad esempio bottiglie 

vuote, detersivi, cartoni, scatole, rotoli di cartaigienica, e via 

dicendo.

Utilizzando un po' di fantasia potremmo, infatti, costruire con 

questi materiali non più utili qualcosa di nuovo: con le 

bottiglie di plastica possiamo, ad esempio, costruire delle 

barche, dei recipienti, come ad esempio dei portapenne, 

portaogetti o portagioie; anche con i tappi delle bottiglie 

possiamo inventarci qualcosa: possono diventare gli occhi di 

un essere umano; con le scatole di cartone possiamo 

costruire navi, case per le bambole, contenitori per libri e via 

dicendo.



VEDIAMO INSIEME ALCUNI ESEMPI DI OGGETTI 

COSTRUITI CON MATERIALI RICICLATI



FILASTROCCA SUL RISPETTO DELL’AMBIENTE E 

DELLE SUE RISORSE

Qui si impara inver giocando,

risparmiando e riciclando…

per salvare questo mondo

in allegro girotondo.

L’acqua oggi è assai preziosa,

più importante di ogni cosa,

non sprecarla nella doccia

e conservane ogni goccia

Pile, carta, lampadine,

vetro, plastica e lattine,

non buttarle tutte insieme,

differenziale per bene!

Mentre giochi coi colori,

puoi scoprir nuovi valori:

il rispetto dell’ambiente,

della terra e della gente.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

La classe ha partecipato 

in maniera attiva all'intera 

spiegazione;

Si dimostra interessata e 

curiosa nei confronti dei 

nuovi apprendimenti;

Collaborazione e 

confronto tra la classe;

Apprendimento di nuovi 

termini;

L’allievo assume una 

maggiore 

consapevolezza 

dell’importanza del 

prendersi

cura dell’ambiente 

circostante.


